




La storia……



Riduzione delle ipoglicemie con glargine 100 vs NPH



Riduzione delle ipoglicemie con glargine 100 vs NPH



Riduzione delle ipoglicemie con detemir vs NPH



Meno del 50% dei pazienti insulino-trattati con DMT2 sono a 
target a causa di alcuni aspetti ancora non risolti o insodisfatti

1,2

Quali bisogni ancora insodisfatti e quali obiettivi con la terapia 
insulinica basale?

Dosi non ottimali e 
interruzione precoce

del trattamento4,5

La paura di 
ipoglicemia e 

aumento di peso
associati alla

terapia insulinica4

L’ipoglicemia e le 
importanti
conseguenze

a breve e lungo
termine4

Variabilità glicemica
intra-paziente3 

Cambiamenti del comportamentoPK/PD Incidenza di 
ipoglicemia

PD, pharmacodynamic; PK, pharmacokinetic; T2DM, type 2 diabetes mellitus
1. Davis KL et al. Curr Med Res Opin. 2013;29:1083-91; 2. Baser O et al. Clinicoecon Outcomes Res. 2013;5:497-505; 3. Maiorino MI et al. Expert Opin Biol Ther. 
2014;14:799-808; 4. Ahrén B. Vasc Health Risk Man. 2013;9:155-63; 5. Wei W et al. Endocr Pract. 2014;20:52-61 





INSULINA IDEALE
La “basalizzazione” ideale ove l’insulina basale 
dovrebbe poter garantire una insulinizzazione 
uniforme e sostenuta sulle 24 ore, riproducibile da 
un giorno all’altro e in assenza di picchi di attività, 
tale da consentire monosomministrazione  
giornaliera, flessibilità terapeutica e la possibilità 
di titolazione su obiettivi glicemici ambiziosi senza 
un aumentato rischio di ipoglicemia



L’insulina degludec



Farmocinetica e farmacodinamica di degludec



Variabilità intraindividuo



• L’efficacia e la sicurezza dell’insulina degludec sono state valutate 
nell’ampio programma clinico di studi di fase 3 BEGIN® condotti sia 
nel DMT1 che nel DMT2

• in precedente trattamento insulinico o naïve a esso, valutando gli 
effetti di degludec sia nell’ambito dello schema di terapia basal-
bolus, sia nel trattamento combinato con ipoglicemizzanti orali

• il comparator attivo era rappresentato dall’insulina glargine 100, in 
un approccio treat-to-target con ambiziosi obiettivi di titolazione 
(71-89 mg/dl).

• La valutazione statistica primaria di efficacia era la non inferiorità 
di degludec, sulla base di una differenza a priori di 0,4% del valore 
di HbA1c.

• Nel programma degli studi BEGIN® l’ipoglicemia veniva definita per 
valori glicemici inferiori a 56 mg/dl e/o episodi severi quando 
richiedevano assistenza, e il periodo notturno identificato tra le 
00:01 e 05:59 h.



BEGIN Basal bolus type 1

-25% P=0.02



BEGIN Basal bolus type 2

-18% -25%P=0.035 P=0.039



Pz naive



Flessibilità



Flessibilità



Un po’ di real life..

• Dal programma BEGIN® appare evidente come il 
beneficio di degludec sul rischio di ipoglicemia si 
manifesti solo durante la fase di mantenimento 
degli studi. 

• Questo dato, estrapolato nella pratica clinica, 
suggerisce cautela con degludec nella fase dello 
switch dal precedente trattamento insulinico e 
successiva titolazione della basale.



Un po’ di real life

• Altro punto emergente dal programma BEGIN®, 
riguarda il segnale relativo alla peggiore 
performance di degludec sul rischio di ipoglicemia 
diurna.

• Necessità di ridurre le insuline rapido o gli ipo-
orali.





In clinical studies, the patient population is often 
limited by strict exclusion criteria. Included 
patients are often younger and healthier compared 
to patients from routine care. For example in the 
BEGIN study program, subjects with recurrent 
hypoglycaemia were excluded . Therefore, the 
generalizability of clinical study results to the 
whole diabetes population, and thus the external 
validity can be reduced….







Gli studi SWITCH 1 e 2 su insulina degludec vs glargine
Gli studi SWITCH sono iniziati nel gennaio 2014 per confrontare 
il profilo di efficacia e sicurezza d’insulina degludec e glargine..
Sono studi di fase IIIb, della durata di 32 settimane ciascuno, 

randomizzati, in doppio cieco, crossover, treat-to-target.

Risultati degli studi Switch 



Risultati degli studi switch 
Nello studio SWITCH 1 hanno mostrato una riduzione dell’11%

degli episodi totali di ipoglicemia sintomatica e confermata 
;una diminuzione del 36% dei casi di ipoglicemia notturna 
sintomatica confermata e una riduzione del 35% degli episodi 
di ipoglicemia severa durante il periodo di mantenimento. 

Nello studio SWITCH 2,, hanno mostrato una riduzione del 30%
degli episodi totali di ipoglicemia sintomatica e confermata e 
una riduzione del 42% dei casi di ipoglicemia notturna 
sintomatica confermata. Le analisi hanno mostrato risultati 
significativi nell’intero periodo di trattamento. Durante il 
periodo di mantenimento si è riscontrata una tendenza ad 
una maggiore riduzione dei casi di ipoglicemia severa in 
favore di insulina degludec rispetto ad insulina glargine. 
Nell’intero periodo di trattamento, è stata osservata una 
riduzione significativa del 51%



Quale è la differenza tra Gla-300 e Gla-100?

• PD, pharmacodynamic; PK, pharmacokinetic; SC, subcutaneous
1. Pettus J, et al. Diabetes Metab Res Rev. 2015 Oct 28. doi: 10.1002/dmrr.2763. [Epub ahead of print]; 2. Adapted from Sutton G et al. Expert Opin Biol Ther. 2014;14:1849-60; 3. 

Steinstraesser A et al. Diabetes Obes Metab. 2014;16:873-6; 4. Becker RH et al. Diabetes Care. 2015;38:637-43
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• Il metabolismo di insulina glargine è lo stesso indipendentemente dalla somministrazione di Gla-100 o Gla-300; il metabolita M1 è 
stato confermato come la principale parte attiva circolante nel sangue3

Volume di iniezione
più piccolo per

Gla-300 vs Gla-1001 Gla-300Gla-100

Riduzione del volume di 2/31

Stesso numero 
di unità

Area di superifice più piccola1,2

Gla-300Gla-100

Solo a scopo illustrativo2

Un depot SC più piccolo 
e compatto con Gla-300

vs Gla-1001,2

Differente cinetica di assorbimento:  
rilascio più lento e graduale1-4

Gla-300 mostra un profilo PK/PD 
differente vs Gla 100: durata di azione
più stabile e prolungata, oltre le 24 ore4
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Disegno degli studi EDITION uniforme in tutto il programma

 Studi randomizzati 1:1, in aperto, a gruppi paralleli, multinazionali
 Programma EDITION: disegno simile in tutte le sperimentazioni

Lantus® ± OAD ±
insulina prandiale

Partecipanti

Toujeo ± OAD ±
insulina prandiale

6 mesi 6 mesi
Periodo di estensione

Randomizzati
(1:1)

Endpoint primario in tutti gli studi
non inferiorità nella riduzione di HbA1C

End point secondario principale
Incidenza (%) di partecipanti con > 1 evento di ipoglicemia notturna

confermata (70 mg/dL) e/o grave dalla settimana 9 al mese 6



Testing GLA-300 vs Lantus® across the diabetes spectrum

• N=878
• HbA1c 7.0–11.0%
• Inadequately 
controlled with 
non-insulin OADs

• No current or 
previous insulin 
use

EDITION 3

• N=549
• HbA1c 7.0–10.0%
• Stable insulin dose

EDITION 4

• N=243; Japanese
• HbA1c 7.0–10.0%
• Stable insulin use

EDITION JP 1

• N=240; Japanese
• HbA1c 7.0–10.0%
• Established treatment 
with basal insulin 
(Lantus® or NPH) and 
OADs (SU and/or 
glinide) without 
mealtime insulin

EDITION JP 2

• N=811
• HbA1c 7.0–10.0%
• Established 
treatment with 
high-dose (≥42 U 
daily) basal insulin 
(Lantusor NPH) 
together with 
OADs (excl. SU) 
and without 
mealtime insulin

EDITION 2

• N=807
• HbA1c 7.0–10.0%
• Established 
treatment with 
high-dose (≥42 U 
daily) basal insulin 
(Lantusor NPH) 
with mealtime 
insulin ± OADs

EDITION 1

Oral agents onlyBasal and mealtime insulin
T2DM

T1DM



Primary endpoint  of HbA1C non-inferiority to Lantus®

at Month 6 across all T2DM studies

9.0
Mean (SE) HbA1c, %

8.5

8.0

7.5

7.0
Baseline W12 M6

LOCF

Lantus

GLA-300

Difference: -0.00% 
95% CI -0.11 to 0.11

EDITION 1
9.0

8.5

8.0

7.5

7.0
Baseline W12 M6

LOCF

Difference: -0.01% 
95% CI -0.14 to 0.12

EDITION 2

9.0

8.5

8.0

7.5

7.0
Baseline W12 M6

Difference: 0.04% 
95% CI -0.09 to 0.17

EDITION 3
9.0

8.5

8.0

7.5

7.0
Baseline W12 M6

LOCF

Difference: 0.10% 
95% CI -0.08 to 0.27

EDITION JP 2

Lantus

GLA-300

Lantus

GLA-300

Lantus

GLA-300 

Riddle MC et al. Diabetes Care. 2014;37:2755-62; Yki-Järvinen H et al. Diabetes Care. 2014 Sep 5. pii: DC_140990 [Epub ahead of print]; Bolli GB et al. Poster presentation at EASD 
2014; Abstract 947 Available at: http://www.easdvirtualmeeting.org/resources/19556 Accessed September 2014; Terauchi Y et al. Poster presentation at EASD 2014; Abstract 976 
Available at: http://www.easdvirtualmeeting.org/resources/19078 Accessed September 2014



Main secondary 
endpoint

-21%, P=0.0045

RR 0.89 
(0.66 to 1.20)

RR 0.76
(0.59 to 0.99)

RR 0.74
(0.48 to 1.13)

RR 0.62
(0.44 to 0.88) 

RR 0.83
(0.45 to 1.52) 

RR 0.58
(0.40 to 0.85) 

Main secondary 
endpoint

-11%, P=0.454  (NS)

RR 0.78 
(0.68 to 0.89)

RR 0.79 
(0.64 to 0.98)

RR 0.79 
(0.67 to 0.93)

Main secondary 
endpoint

-23%, P=0.038
RR 0.71 

(0.58 to 0.86)

RR 0.53 
(0.39 to 0.72)

Was not designed to test the
pre-specified main 

secondary endpoint

-42%

Confirmed (≤70 mg/dL [3.9 mmol/L]) and/or severe nocturnal hypoglycemia in 
T2DM studies
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RR 0.77 
(0.61 to 0.99)

EDITION 1 EDITION 2

EDITION 3 EDITION JP 2

mITT population for main secondary endpoint; safety population for other data
Riddle MC et al. Diabetes Care. 2014;37:2755-62; Yki-Järvinen H et al. Diabetes Care. 2014 Sep 5. pii: DC_140990 [Epub ahead of print]; Bolli GB et al. Oral presentation at ADA 2014; 
Abstract 68-OR; Bolli GB et al. Poster presentation at EASD 2014; Abstract 947 Available at: http://www.easdvirtualmeeting.org/resources/19556 Accessed September 2014; Terauchi Y 
et al. Poster presentation at EASD 2014; Abstract 976 Available at: http://www.easdvirtualmeeting.org/resources/19078 Accessed September 2014
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Changes in insulin dose and weight at Month 6

Data on file, EDITION 1 CSR pg 153; Abstract 0075; Yki-Järvinen H et al. Diabetes Care. 2014 Sep 5. pii: DC_140990 [Epub ahead of print]; Bolli GB et al. Poster presentation at 
EASD 2014; Abstract 947 Available at: http://www.easdvirtualmeeting.org/resources/19556 Accessed September 2014; Terauchi Y et al. 
Poster presentation at EASD 2014; Abstract 976 Available at: http://www.easdvirtualmeeting.org/resources/19078 Accessed September 2014

Change in weight between 
groups for GLA-300 vs 
Lantus®, kg

EDITION 1 EDITION 2 EDITION 3 EDITION JP 2

Difference, kg Net
+0.030

Net
–0.58

LS mean
–0.22

LS mean
–1.0

P value NS P=0.015 P=0.378 P=0.0003

Basal insulin dose, U/kg EDITION 1 EDITION 2 EDITION 3 EDITION JP 2

GLA-300 0.97 0.92 0.62 0.35

Lantus® 0.88 0.84 0.53 0.30

% difference for GLA-300 +10% +10% +17% +17%



EDITION 4: Trial design
Participants

N=549

Randomized
1:1:1:1

Primary efficacy endpoint:
HbA1C change from baseline to Month 6

Once-daily insulin dose 
titrated to FPG 
80–130 mg/dL

(4.4–7.2 mmol/L) added to 
mealtime insulin analogue 

(not pre-mixed) used for ≥3 
months before screening 

and continued throughout 
the study

GLA-300 morning 
injection 

n=136

GLA-300 
evening 

injection n=138

Lantus morning 
injection 

n=137

Lantus  evening 
injection

n=138

Inclusion criteria
•Males and females
•Aged ≥18 years with 
T1DM
•HbA1C 7.0–10.0%
•Stable insulin dose

Week 0 to Week 8*

Week 9 to Month 6

EDITION 4

Data on file, EDITION 4 CSR pg 22, 32, 70

*The majority of insulin dose titration occurred in the first 8 weeks
Home PD et al. Oral presentation at EASD 2014; Abstract 148 Available at: http://www.easdvirtualmeeting.org/resources/16864 Accessed September 2014



Primary endpoint  of HbA1C non-inferiority to Lantus®

at Month 6 in both T1DM studies

9.0

Baseline

Mean (SE) HbA1c, %

Lantus

GLA-300

Difference: 0.04% 
95% CI -0.10 to 0.19

Difference: 0.13% 
95% CI -0.03 to 0.29

EDITION JP 1EDITION 4

8.5

8.0

7.5

7.0
Week 12 Month 6

9.0

Baseline

8.5

8.0

7.5

7.0
Week 12 Month 6

LOCF
Lantus

GLA-300

Home PD et al. Oral presentation at EASD 2014; Abstract 148 Available at: http://www.easdvirtualmeeting.org/resources/16864 Accessed September 2014
Matsuhisa M et al. Poster presentation at EASD 2014; Abstract 975 Available at: http://www.easdvirtualmeeting.org/resources/18532 Accessed September 2014
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RR 0.98
(0.88-1.09)

RR 0.82
(0.70-0.96)

RR 0.85 
(0.73-0.99)

RR 0.71 
(0.56-0.91)

RR 0.84 
(0.70-1.00)

Lantus®GLA-300

Participants with ≥1 confirmed (≤70 mg/dL [3.9 mmol/L]) 
and/or severe hypoglycemia (%)

RR 1.06
(0.92-1.23)

Confirmed (≤70 mg/dL [3.9 mmol/L]) and/or severe 
nocturnal hypoglycemia in T1DM studies

Significant reductions with GLA-300 vs Lantus® during the first 8 weeks

EDITION 4

Participants with ≥1 confirmed (≤70 mg/dL [3.9 mmol/L]) 
and/or severe hypoglycemia (%)

EDITION JP 1

Home PD et al. Poster presentation at ADA 2014; Abstract 80-LB Available at: http://ada.apprisor.org/epsAbstractADA.cfm?id=1 Accessed June 2014
Matsuhisa M et al. Poster presentation at EASD 2014; Abstract 975 Available at: http://www.easdvirtualmeeting.org/resources/18532 Accessed September 2014
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Nei sottostudi di EDITION 1 & 2  è stato dimostrato che la somministrazione di Toujeo con uno schema flessibile (+/- 3 
ore)  è altrettanto efficace e sicura rispetto alla somministrazione ad un orario fisso

Pooled data of EDITION 1 and 2 
substudies (mITT)

Flexible dosing
(n=99)

Fixed dosing
(n=95)

HbA1c,%
Month 6, mean (SD) 7.30 (0.93) 7.30 (0.96)
Month 6-9, LS mean change (SE) 0.05 (0.06) 0.00 (0.07)
LS mean difference (95% CI) 0.05 (-0.13 to 0.23)

Sottostudi EDITION 1 e 2 
Somministrazione fissa vs flessibile
Controllo glicemico e ipoglicemie

• *Laboratory-measured clinic-collected fasting plasma glucose; LS, least squares

Riddle et al. Diabetes Tech Ther 2015; 17 (Suppl1): A102-103 (abstract no. 234). 
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In conclusione:

• Esposizione e attività insulinica intra-soggetto omogenea nelle 24 ore 
(basse fluttuazioni giornaliere)

• Elevata riproducibilità della copertura insulinica, poiché i livelli 
plasmatici intra-soggetto di Toujeo® variano poco da un giorno all’altro 
(bassa variabilità inter-giornaliera)



Variabilità intrasoggetto



Ipoglicemie



Il valore nella pratica clinica
Dagli studi EDITION alla real-life: evidenze di due studi

Ye, F et al. Poster presentation 943-P, American Diabetes Association 76th Scientific Sessions, New 
Orleans, LA, U.S. Sabato 11 giugno  2016.

Tong, Wang, Gupta, et al. Switching Basal Insulin to Toujeo in T2D - AMCP Nexus 2016



Il valore nella pratica clinica
Controllo glicemico

Un totale di 267 pazienti avevano misure di A1C al basale e al follow up:
• La riduzione media dei livelli di A1C dal basale al follow-up (0-6 mesi) era 0.64% (8.97% vs 8.33%, 

risp.; 95% CI: 0.45, 0.84; P < 0.0001);
• La riduzione dei livelli di A1C era tempestiva ed osservabile già a partire dai primi 3 mesi dopo l’inizio di 

Gla-300 (Figura 2)

Ye, F et al. Poster presentation 943-P, American Diabetes Association 76th Scientific Sessions, New Orleans, LA, U.S. Sabato 11 giugno  2016.



Ipoglicemia*
• un totale di 449 pazienti sono stati seguiti per almeno 3 mesi e valutati per gli

episodi di ipoglicemia;
• il passaggio da altri analoghi basali a Gla.300 è risultato associato ad una

riduzione nella frequenza di soggetti con ipoglicemie dal basale al follow up 
(0-3 mesi): 6.0% vs 5.1%, rispettivamente. 

(*definizione ipoglicemia: glicemia < 70 mg/dl + codici diagnostici ICD-9CMICD-9-CM: 251.0, 
251.1, 251.2, e 270.3; o 250.8x senza codici diagnostici 259.8, 272.7, 681.xx, 682.xx, 686.9x, 707.1-
707.9, 709.3, 730.0-730.2, or 731.8 nella stessa data della visita con codice diagnostico: 250.8x 7).

Modello economico (Cost-Comparison)
• i costi medici annuali correlati alle ipoglicemie si sono ridotti di $70.73 nei

pazienti passati a Gla-300;
• i costi associati ad altre complicanze correlate al diabete si sono ridotti di

$45.68, corrispondente ad un totale di $116.41 risparmiati per paziente per 
anno



Il valore nella pratica 
clinica

Le motivazioni del cambio 
di terapia

I dati riportati dai medici relativi alle motivazioni per lo switch a Gla-300 sono riportati in Figura:

• la principale ragione era l’efficacia, altre motivazioni erano una migliore aderenza del paziente, un miglior controllo rispetto
ad altre insuline, uno schema posologico preferibille, familiarità/confidenza del medico e preoccupazioni in merito
all’ipoglicemia

. Tong, Wang, Gupta, et al. Switching Basal Insulin to Toujeo in T2D - AMCP Nexus 2016



A1C pre- e post-switch e ipoglicemie
• il periodo post-switch variava da 30 a 329 

giorni (circa 1−11 mesi); la durata media (SD) 
del trattamento con Gla-300 era di 4.0 (2.3) 
mesi. 

• l’A1C era significativamente ridotta dopo lo 
switch a Gla-300 (Figura 2A). La differenza
aggiustata (95%[CI]) tra i valori pre- e post-
switch era −0.96% (−1.14 to −0.77); P < 
0.0001.

• il numero medio annualizzato di qlsi evento 
ipoglicemico per paziente-anno era 
significativamente ridotto dopo lo switch a 
Gla-300 (Figura 2B).

• il rischio relativo (95% CI) di eventi di 
ipoglicemia dopo lo switch era 0.23 
(0.16−0.32); P < 0.0001.

Tong, Wang, Gupta, et al. Switching Basal Insulin to Toujeo in T2D - AMCP Nexus 2016



• Questi dati  real world mostrano che il passaggio a 
Gla-300 da altri analoghi basali era associato ad una 
significativa riduzione dei livelli di A1C con una 
tendenza ad un minor numero di eventi di ipoglicemia

• Il modello economico (cost-comparison) ha stimato 
che il passaggio a Gla-300 permette una riduzione dei 
costi di circa $116.41 per paz per anno;

• Dato il disegno retrospettivo, osservazionale ci 
potrebbe esser stato un “bias di selezione” e i risultati 
potrebbero non essere generalizzabili o applicabili a 
tutti i pazienti con DMT2

• L’inizio di Gla-300 era determinato dalle ricette di 
prescrizione e non è stato possibile valutare la reale 
aderenza al trattamento prescritto

Il valore nella pratica 
clinica

• In questo survey in real-world in pazienti con 
DMT2, il passaggio a Gla-300 da altre i. basali è 
risultato in una riduzione significativa di A1C; 
incidenza di eventi ipoglicemici

• Questi risultati sono consistenti col programma di 
studi EDITION e suggerisce che anche in real-life, 
Gla-300 fornisce un vantaggio in termini di 
miglior controllo e maggior sicurezza rispetto allo 
standard of care.

• I risultati non sono generalizzabili ad altre 
popolazioni con DMT2

• La natura soggettiva del survey è un limite

• Studi prospettici con un maggior numero di 
soggetti sono necessari per confermare questi 
risultati.

Tong, Wang, Gupta, et al. Switching Basal Insulin to Toujeo in T2D - AMCP Nexus 2016

Ye, F et al. Poster presentation 943-P, American Diabetes Association 76th Scientific Sessions, New Orleans, LA, U.S. Sabato 11 giugno  2016.



Altre novità
• Humalog 200
• Associazione precostituita tra 

lixisenatide e glargine
• Associazione precostituita tra 

liraglutide e degludec
• Nuovi biosimilari delle insuline rapide
• Ryzodeg 70/30
• Fiasp









La terapia insulinica è scienza ma può 
diventare quasi “arte” nella sua 
applicazione clinica.
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